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Anno Scolastico 2020/2021 

 
 
Docenti Coinvolti: 
Docenti afferenti al Corso di Studi in Scienze Geologiche del Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
 
Titolo: 
Monitoraggio Ambientale del Fiume Calore 
 
Luogo delle attività: 
Le attività si svolgeranno da remoto tramite piattaforma Cisco-Webex 
 
Durata del percorso: 
La durata complessiva è di 24 ore, la durata dei singoli incontri è di 2 ore. 
 
Descrizione del percorso: 
Il percorso consta di un ciclo di seminari tenuti da docenti universitari esperti nel settore.  
I primi seminari saranno dedicati alla descrizione del sistema fluviale ovvero dell’alveo e della 
piana inondabile, inserito nel suo bacino idrografico. Saranno poi evidenziate le caratteristiche 
fisiche dei corsi d’acqua, quali il confinamento e le dimensioni, e i processi che vi dominano 
(erosione e sedimentazione) in tutte le sue parti. Particolare cura sarà data alle forme dell’alveo e 
alla loro funzionalità ecologica. Saranno per questo illustrate le tecniche di indagini per rilevare le 
suddette forme, nonché le altre caratteristiche fluviali. Non saranno, quindi, trascurate le 
metodologie per la comprensione dell’evoluzione morfologica del corso d’acqua, anche in tempi 
storici. Ad esempio, si mostrerà l’evoluzione della configurazione morfologica del Fiume Calore a 
partire dal 1870. 
Un’altra serie di seminari si soffermerà sulla portata liquida del fiume, e tenendo conto delle 
precipitazioni e del contesto idraulico si tenterà di stimarne le differenti condizioni verificabili. Più 
specificamente, si analizzeranno le condizioni di piena, e come queste possano rappresentare una 
pericolosità concreta per il territorio e la sua popolazione (vedi piene del Calore del 1949 e del 
2015). Si evidenzieranno le aree ritenute a rischio per le inondazioni e come queste possano 
essere protette attraverso opere di mitigazione e misure di contenimento.  
Infine, l’ultimo gruppo di seminari si dedicherà all’analisi della qualità delle acque e alla verifica dei 
parametri secondo la normativa vigente. Si descriveranno le tecniche di campionamento e di 
analisi dei campioni di acqua. Si tenterà di porre al confronto i valori dei diversi parametri 
risultanti dalle analisi con le possibili incidenza sugli ecosistemi fluviali e sulla salute umana.  


